
 
 

1

Tesi Congressuali UIL RUA – Parte seconda.  
 

“Le problematiche dei nostri settori”. 
 
 

a) UIL RUA: continuare nella crescita e nel rinnovamento. 
 
All’interno della Confederazione e nella recente Conferenza di Organizzazione la UIL RUA ha 
espresso il proprio disagio ed insoddisfazione nel vedere il Sindacato “costretto in un angolo del 
ring” del confronto politico e sociale in tema di pubblico impiego. 
 
L’azione di tutela e di valorizzazione del lavoro pubblico è diventata col tempo molto più 
complessa, a causa di interventi normativi penalizzanti e dei continui tagli ai finanziamenti e al 
personale. Il tutto ha determinato effetti negativi per gli Atenei, gli EPR e le strutture AFAM. 
 
La UIL RUA non ha rinunciato a sostenere il confronto con le Istituzioni e con le altre 
Confederazioni sindacali ed anzi ha saputo reagire con determinazione,avanzando proposte, 
rafforzando la presenza e la mobilitazione nei luoghi di lavoro,  proclamando lo sciopero di 
comparto contro il blocco della contrattazione e gli interventi normativi nei nostri settori. 
 
Ora, in vista del 1° Congresso della nostra categoria, tutte le strutture sono chiamate a compiere un 
bilancio di questi tre anni di azione sindacale, ragionando soprattutto sulle problematiche e sulle 
prospettive che investono i nostri settori e i lavoratori che in essi operano. 
 
La UIL RUA ha raggiunto risultati significativi in questi anni. 
 
Siamo riusciti a svolgere una funzione significativa e tangibile sul piano della politica sindacale, 
affermando la centralità del pubblico impiego per lo sviluppo del Paese e ponendoci in netta critica 
alle riforme varate sulla PA. La rivendicazione della modifica profonda di una normativa iniqua e 
penalizzante consegnataci in eredità dal governo Berlusconi e dal “trio” Tremonti-Brunetta-Gelmini 
è oggi un punto condiviso in tutta la Confederazione. 
 
E’ stato poi conseguito e consolidato l’obiettivo della piena valorizzazione dell’autonomia e 
dell’identità della UIL RUA. Questa nuova condizione organizzativa ci consente oggi di far pesare 
in misura maggiore, nel Sindacato e con le controparti, i contenuti specifici della nostra proposta e 
di programmare nel modo migliore la nostra azione. 
 
La nuova dimensione organizzativa di categoria ha permesso l’avvio di un processo di 
riorganizzazione e di rivitalizzazione interna, che deve essere perseguito con ancora maggiore 
convinzione e creatività. Va in particolare promossanella UIL RUA la massima apertura ai nuovi 
contributi ed apporti, segnatamente dei giovani e delle donne. A ciò si aggiunge l’impegno per una 
migliore formazione ed informazione dei quadri, il ricambio progressivo del quadro dirigente, un 
migliore funzionamento dei servizi, un rafforzamento degli strumenti di comunicazione, una 
presenza più capillare, in un sistema già molto articolato e complesso come quello della 
“conoscenza”.  
 
Il “Gruppo Emergenti”, il “Gruppo Servizi, i Coordinamenti Pari Opportunità e Politiche di Genere 
(CPO) in tutti i territori dovranno in particolare elaborare suggerimenti, proposte e iniziative, con 
uno spirito improntato alla massima libertà di espressione, unico modo per non perdere il “contatto 
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con la base” e per allargare gli orizzonti culturali e politici dell’azione rivendicativa della UIL 
RUA. 
 
Ugualmente importante dovrà essere la partecipazione e la capacità di proposta ai tavoli di 
confronto sulle politiche dell’alta formazione e della ricerca, tra cui in particolare l’Osservatorio 
Ricerca ed Innovazione di Regioni, Confindustria CGIL, CISL e UIL, il Tavolo di partenariato 
sociale per il Programma Operativo Nazionale della Ricerca (PON Ricerca) 2014-2020 e il 
confronto in materia di Agenda Digitale Italiana.    
 
In una fase di massima difficoltà,caratterizzata da nefasti interventi normativi e “riformatori”, taglio 
dei finanziamenti, contrazione del numero di addetti nei nostri settori e blocco della contrattazione, 
l’impegno dei quadri e delle strutture ha consentito alla UIL RUA di rafforzare il suo ruolo e il suo  
consenso: senza alcuna concessione all’autocompiacimento, questo è un risultato la cui importanza 
ed il cui significato non possano essere sottovalutati. 
 
La battaglia per il rinnovamento dei nostri settori e del Sindacato va quindi proseguitacon sempre 
maggiore forza e capacità di elaborazione: l’appuntamento congressuale deve costituire una tappa 
importante di questo processo. 
 

b) Tre grandi obiettivi rivendicativi per i nostri settori. 
 

La sintetica descrizione della situazione dei settori Università, Enti Pubblici di Ricerca e AFAM 
rinviaa due problematiche di fondo: ilsottodimensionamento in termini di risorse umane/finanziarie 
e il pieno riconoscimento del ruolo istituzionale, economico e sociale della cultura e alla scienza per 
lo sviluppo del Paese. 
 
Sul primo punto, il quadro di sintesi della situazione attuale è fornito ancora una volta dai dati sulla 
percentuale di spesa sul PIL nei settori dell’alta conoscenza. I dati aggiornati al 2012 evidenziano 
che in Italia la spesa per l’alta conoscenza è pari all’1,27% del PIL, contro il 2,92% della Germania, 
il 2,26% della Francia, l’1,72% del Regno Unito, l’1,30% della Spagna e una media UE su 27 Paesi 
pari al 2,06%. 
 
Ciò conferma il preoccupante stato di arretratezza scientifica e tecnologicadel nostro Paesenel 
contesto europeo in termini di risorse e di addetti, reso ancora più evidente dai continui tagli della 
spesa pubblica e per l’insufficienza degli investimenti delle imprese private.  
 
In secondo luogo, permane e anzi si aggraval’assenza di politiche capaci di valorizzare la specificità 
dei nostri settori. Questa annosa situazione è pagata a duro prezzo dai lavoratori che operano negli 
Atenei, nelle strutture AFAM, negli Enti Pubblici di Ricerca sul piano professionale, contrattuale e 
soprattutto occupazionale, visti la riduzione costante degli addetti per il blocco del turn over e una 
precarietàormai strutturale. 
 
A nostro parere, tale situazione deriva dalla scarsissima consapevolezza del ruolo strategico della 
cultura e della scienza per lo sviluppo del Paese. Ciò è testimoniatoperaltro da un dibattito sterile e 
marginale, in cui l’importanza di ricerca e alta formazione viene sostenuta solo a parole, mentre nel 
concreto vengono assecondati e peggio ancora sostenuti politiche di riduzione dei finanziamenti, 
con effetti negativi sulla programmazione delle attività formativedi ricerca. In questo senso, serve 
un radicale cambiamento culturale, capace di rimettere in discussione le politiche degli ultimi 
Governi di progressivo smantellamento dei nostri settori. 
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Entrando brevemente nel merito, l’AFAM registra passi in avanti sul piano del riconoscimento 
come terzo segmento dell’area dell’Alta Formazione, ma è ancora lontano l’obiettivo di una 
sostanziale “equiparazione” all’Università.Il personale tecnico e amministrativo degli Atenei e degli 
EPR soffre la condizione di un’omologazione sostanziale al pubblico impiego, nella quale non 
vengono valorizzate le sue specificità e professionalità. Ricercatori e Tecnologi degli Enti Pubblici 
di Ricerca sono sempre più penalizzati sul versante della partecipazione nella vita degli Enti, nella 
definizione dei nuovi statuti e nei meccanismi di valutazione.Gli assetti del sistema universitario e 
della docenza universitaria rimangono pressoché ingessati, con l’aggravante di un ulteriore 
indebolimento delle opportunità professionali per i ricercatori.  
 
Tutto ciò considerato, l’iniziativa sindacale della UIL RUA dovrà muoversi lungo tre direttrici 
principali. 
 

1) Contrattazione. 
 
Il blocco della contrattazione e della stessa dinamica dei contratti vigenti ha costituito un duro colpo 
sul piano strettamente retributivo e sulla stessa tenuta degli strumenti negoziali. 
 
Va innanzi tutto ribadita e difesa la centralitàdel CCNL di categoria quale strumento che definisce 
la specificità dei settori e il riconoscimento delle professionalità delle elevate qualifiche (docenza e 
ricercatori) edel personale tecnico–amministrativi, tutte impegnate in un’unitaria organizzazione del 
lavoro. 
 
Resta in particolare la richiesta di modalità coerenti di valutazione, in linea con quanto previsto dal 
CCNL. Va in tal senso rimessa in discussione la cosiddetta “performance” delD.LGS 150/09, 
assolutamente inadeguata nei nostri settori, come del resto per tutta la PA. 
 
A ciò si aggiunge la necessità di una rivisitazione dei criteri usati dall’ANVUR per la valutazione 
della produzione scientifica nelle Università e negli EPR, che finiscono inevitabilmente per 
intrecciarsi con la valutazione individuale, percorsi professionali e disponibilità delle risorse.  
 
Si impone soprattutto una profonda ridefinizione della articolazione dei comparti di contrattazione 
ipotizzata dall’ex Ministro Brunetta.Se attuata, essa costituirebbe la concretizzazione di una logica 
assurdamente semplificatoria, con conseguente e inaccettabile perdita di una specificità negoziale, 
che invece va pianamente riconosciutacome presupposto imprescindibile per lo sviluppo per 
Università, Enti Pubblici di Ricerca ed AFAM. 
 

2) Riforme. 
 
Vanno ripensati e corretti in profondità tutti gli interventi “riformatori” attuati da più di 10 anni a 
questa parte per i nostri settori. 
 
Deve in particolare essere ribaltata la logica che ha governato le “riforme Gelmini” (DL. N. 
213/2009 e L. n. 240/2010)per gli Enti Pubblici di Ricerca e per gli Atenei. Tali interventihanno 
indebolito fortemente l’autonomia degli EPR ed hanno finito per potenziare negli Atenei un sistema 
di potere tutto lasciato, ancora una volta e sempre di più, in mano ai Rettori universitari. 
 
Come conseguenza abbiamo registrato una dilatazione dei tempi di approvazione delle nuove norme 
statutarie degli EPR, molte delle quali lesive delle prerogative della rappresentanza sindacale e dei 
fondamentali diritti di partecipazione della comunità scientifica interna. Ad oggi dobbiamo 
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constatare ancora l’incapacità di introiettare nelle nostre Istituzioni, come era impegno e dovere, i 
princìpi della “Carta Europea del Ricercatore”.  
 
E’ urgente altresì un profondo ripensamentosull’operato dell’ANVURper quanto riguarda in 
particolare la valutazione delle strutture, garantendo in primo luogo una vera terzietà e autonomia 
per una valutazione che ha effetti sugli indirizzi politici e di allocazione delle risorse, umane e 
finanziarie. 
 
Nella Ricercale manovre finanziarie di questi anni hanno nel tempo determinato la soppressione di 
alcuni importanti EPR e un progressivo ridimensionamento degli ambiti di attività. Tale 
impostazione, da parte nostra duramente contrastata, sembrerebbe essere confermata in alcune 
ipotesi attualmente al vaglio del GovernoRenzi in tema di spendingreview, con un logica 
ragionieristica di taglio di risorse che ha ben poco di innovativo e continua a disconoscere il ruolo 
della Ricerca. 
 
Resta peraltro irrisolta l’assurda divisione tra “Enti strumentali” ed “Enti non strumentali”.Tra i 
primi sono annoverate istituzioni importanti come ISPRA, ISS, CRA, ISFOL il cui personale è 
costretto a subire una condizione permanente di fibrillazione istituzionale, una subalterna 
collocazione negli ambiti ministeriali e una “burocratizzazione” delle attività, con negative ricadute 
sulle funzioni e sulle stesse potenzialità di sviluppo. 
 
Negli Atenei la L.240/10 e la successiva decretazione delegata hanno ulteriormente indebolito 
l’autonomiae la partecipazione dell’intero mondo accademico. La “nuova governance” ha invece 
rafforzato i tradizionali poteri dei Rettori, mentre i processi di reclutamento hanno evidenziato limiti 
e contraddizioni nella normativa, come testimoniato di recente dalla vicenda inquietante 
dell’abilitazione nazionale. A ciò si aggiunge un’ulteriore precarizzazione del lavoro, con 
l’istituzione della figura del ricercatore e del tecnologo universitario a tempo determinato in 
aggiunta alla già ampia gamma di tipologie contrattuali precarie esistenti. Infine la riduzione dei 
finanziamenti ha ulteriormente penalizzato gli istituti del diritto allo studio, fino al paradosso dei 
vincitori di borse a cui non viene riconosciuto di assegno a seguito del taglio dei fondi. 
 
   3) Precariato e occupazione. 
 
Il fenomeno del precariato nei settori dell’alta conoscenza è dovutoin primo luogo ad un assurdo 
blocco del turn over. Tale imposizione sta erodendo le potenzialità di sviluppo e lo stesso processo 
di ricambio generazionale, fondamentale per lo sviluppo di ambiti quali la ricerca e l’alta 
formazione. 
 
Il precariato non è solo costituito da contratti a tempo determinato, ma davariegatefattispecie di 
rapporti di lavoro senza sostanziali tutele e diritti: borse di studio, assegni di ricerca, 
collaborazionied incarichi di diversa tipologia. 
 
I precari costituiscono una risorsa irrinunciabile per lo svolgimento di funzioni scientifiche, 
tecniche e amministrative insostituibili oggi nelle Istituzioni e per la stessa partecipazione ed 
esecuzione dei progetti europei. 
 
L’occupazione e la stabilizzazione del personale precario resta l’obiettivo prioritario della UIL 
RUA. Esso deve essere raggiunto attraverso:  
 

- la rivisitazione dei meccanismi normativi in vigore; 
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- il riconoscimento del 100% del turn over; 
 
- la valorizzazione del momento negoziale tra Amministrazioni e Sindacati, per consentire 

con specifici accordi la proroga dei rapporti di lavoro di tutti i precari fino al loro 
progressivo assorbimento; 

 
- l’applicazione della “tenuretrack”; 

 
- il varo di interventi normativispecificiin coerenzacon le recenti pronunciamentidell’Alta 

Corte Europea in materia di trasformazione nella PA dei contratti a termine in contratti a 
tempo indeterminato . 

 
Per quanto riguarda in particolare le istituzioni dell’AFAM, le recenti disposizioni della L. 
128/2013 hanno costituitouna nuova graduatoria nazionale e un positivo passo avanti nella 
risoluzione dei problemi del precariato: resta un immotivato ritardo nelle norme attuative. Così 
dicasi per il precariato pregresso ex L. 143/2004. 
 
In questi anni la UIL RUA è divenuta un punto di riferimento per i precari. E’ cresciuto il loro 
consenso verso la politica sindacale e le azioni promosse dalla UIL RUA. Emerge inoltre con 
sempre maggiore evidenza la capacità degli stessi precari di avanzare iniziativedi sempre maggiore 
rilevanza sul piano della proposta e dell’organizzazione. Tale impegno va riconosciuto come un 
patrimonio utile a far crescere e rinnovare tutta categoria: l’impegno della UIL RUA dovrà essere 
quello di valorizzare e promuovere tale contributo in tutti gli organismi e le strutture. 
 

c) Università: un sistema in emergenza. 
 
All’indomani dell’ennesima “riforma” attuata dalla L. 240/2010 il sistema universitarioattraversa 
una faseestremamente preoccupante. 
 
I successivi interventi normativi del “governo dei tecnici” hanno continuato a favorire gli Atenei 
privati e a imporre vincoli di spesa sul Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), con conseguenti 
tagli pesantissimi alle dotazioni organiche, sostanziale blocco del turn over e perdita di occupazione 
dei precari. 
 
La crisi degli Atenei italianiè testimoniata da due dati molto concreti: 1) la forte flessione e la 
cattiva distribuzione degli investimenti pubblici; 2) la flessione allarmante delle immatricolazioni. 
 
Né possiamo trascurare le crescenti difficoltà dei laureati italiani a trovare idonea collocazione nel 
mercato del lavoro:nel 2012 su 470 mila assunzioni, il 42% ha riguardato il personale diplomato, il 
13,5% personale laureato, il 12,3% qualifiche professionali, il 32,2% personale privo di titolo 
specifico. 
 
Il trend depressivo del sostegno pubblico agli Atenei è testimoniato dai tagli del FFO attuati nel 
corso del tempo dai diversi titolari del MIUR (Salvini, Berlinguer, Zecchino, Moratti, Mussi, 
Gelmini e Profumo). Negli ultimi anni si è registrata una vistosa curva discendente, con una 
fortissima contrazione dei trasferimenti e degli investimenti pari al 20%. Dal 2010 gli interventi di 
“recupero” messi in atto dai Governi, hanno in misura minima riequilibrato una situazione che per 
alcuni Atenei è diventata di vera e propria emergenza finanziaria. 
 
Anche in questa situazione di “austerity”, grazie ad una normativa di favore i vertici degli Atenei 
hanno potuto mantenere le loro prerogative e i loro ambiti fin troppo costosi di discrezionalità.Le 
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spese per consulenze, docenze a contratto, ricorso all’outsourcing non sono infatti diminuite, 
mentreper far fronte anche alla diminuzione delle entrate si è inasprita la tassazione e si sono operati 
tagli sul volume complessivo e sulla qualità dei servizi. 
 
In questo scenario, si sono adottati criteri di valutazione e di distribuzione delle risorse che 
finiscono per acuirele tensioni interne al sistema universitario, penalizzare fortemente gli Atenei del 
Meridioneed accrescere gli squilibri territoriali.  
 
Voluta dal Ministro Mussi, attuata dal Ministro Gelmini e applicata dai Ministri Profumo e 
Carrozza, la valutazione dell’ANVURnon si è rivelata “terza”, “neutra” ed autonoma dagli indirizzi 
politici, come è ampiamente dimostrato da un’attenta verifica dei dati operata dalla UILRUA nei 
mesi scorsi.I dati evidenziano infattil’esistenza di una perfetta corrispondenza tra i tagli operati 
nella fase precedente all’entrata in funzione dell’ANVUR e le stesse decurtazioni operate a seguito 
della valutazionebasata sui cosiddetti “punti organico”. 
 
In questo modo si finisce per indebolire la qualità media dell’intero sistema universitario e per 
vanificare gli obiettivi di adeguamento strutturale ed infrastrutturale del sistema stesso nelle Regioni 
della Convergenza (Campania, Sicilia, Puglia, Calabria), in contraddizione peraltro con le politiche 
di sostegno dei fondi strutturali UE. 
 
Resta inoltre insoluta la questione del ruolo delle Facoltà di Medicina, in particolare per ciò che 
riguarda il futuro degli ex Policlinici Universitari e del personale che vi opera, soprattutto in 
considerazione della discussione in Parlamento in materia di revisione del Titolo V della 
Costituzione. In assenza di un quadro certo, è inaccettabile che il conflitto in atto tra le Regioni e gli 
Atenei in ordine a competenze, responsabilità e prerogative si traduca in una penalizzazione del 
personale universitario e in uno scadimento dei servizi per la cittadinanza e per gli studenti 
 
L’enfatizzazione sulla “eccellenza” dimostra in sostanza che l’Università di classe ritorna a essere 
pericolosamente una realtà, attuata anche rendendo debole (se non inesistente) il diritto allo studio, 
applicando il numero chiuso, facendo crescere in modo insostenibilei costi di permanenza nelle 
strutture e nelle sedi,aumentando la tassazione a un livello tra i più alti in zona UE. 
 
Guardando quindi la situazione complessiva degli Atenei, possiamo affermare che hanno trovato 
purtroppo conferma le previsioni della UIL RUA sugli effetti negativi della riforma Gelmini e della 
successiva decretazione delegata, per ciò che riguarda in particolare il funzionamento, l’autonomia 
e l’organizzazione del lavoro.  
 
Per tali ragioni, continuiamo a ritenere che questa “riforma” vada bloccata e corretta in maniera 
radicale, modificando in particolare le politiche di disinvestimento e di marginalizzazione operate in 
tema alta formazione. 
 
Coerentemente abbiamo da sempre espresso la nostra contrarietà alle riforme “monstre”, per 
principio e per esperienza, nella consapevolezza che il sistema universitario non può tollerare 
continue rivoluzioni imposte dal Ministro di turno. Per tali ragioni, dobbiamo continuare a 
rivendicare interventi correttivi sui veri punti critici e cambiamenti decisi soprattutto nella gestione 
dei poteri accademici. 
 
Nel luglio 2012 insieme a tutte le altre Organizzazioni sindacali del settore ed alle rappresentanze 
più qualificate della docenza lanciammo un appello “Per salvare e rilanciare 
l’Università”.Riteniamo utile ricordare alcunipunti essenziali di questa piattaforma unitaria: 1) 
tornare a investire su ricerca e università come e quanto ci chiede l’Europa; 2) difendere il valore 
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legale dei titoli di studio; 3) qualificare l’offerta formativa; 4) assicurare il ricambio generazionale 
favorendo l’accesso dei precari; 5) realizzare una vera politica del diritto allo studio; 6) riequilibrare 
gli strapoteri dei Rettori e dei CDA, attraverso il rafforzamento dei senati accademici; 7) definire un 
ruolo unico della docenza, senza distinzioni di funzioni e di diritti doveri, nel quale comprendere gli 
attuali ordinari,associati e ricercatori. 
 
Oggi in questa incerta e difficile legislatura questi punti restano ancora di più forte attualità e 
rimandano alla necessità di un radicale cambiamento promosso unitariamente da tutte le 
componenti del mondo accademico: docenti, ricercatori, personale tecnico e amministrativo, 
studenti.  
 
 

d) Una governance unitaria per gli Enti Pubblici di Ricerca. 
 
Per gli EPR gli obiettivi della UIL RUA sono costituiti dal contrasto ad ulteriori soppressioni degli 
Istituti e definizione di un quadro unico di “governance” capace di superare la frammentazione 
attuale tra Enti vigilati dal MIUR ed Enti vigilati da altri Dicasteri. 
 
Questi fondamentali obiettivi sono stati ribaditi con forza dalla UIL RUA nella recente audizione 
presso la 7^ Commissione Istruzione e Ricerca del Senato della Repubblica, che ha promosso 
l’ennesima “Indagine conoscitiva sulla situazione degli EPR”. Indagine che sta mettendo in chiara 
evidenza che le carenze di indirizzo e di intervento del MIUR. 
 
A ciò va aggiunta la necessità di contrastare il fenomeno trasversalmente diffuso dell’eccessiva 
ingerenza della politica nelle nomine e nella gestione degli Enti, con conseguenti effetti negativi per 
ciò che concerne l’autonomia istituzionale, la programmazione pluriennale delle attività, la 
valorizzazione delle professionalità e delle competenze, specie quelle dei più giovani e del 
precariato strutturale. 
 
Il mancato riconoscimento della specificità degli EPR ha prodotto fenomeni degenerativi di 
burocratizzazione, determinati dalla pretesa di trasformare gli Enti in una sorta di articolazione dei 
Ministeri, in netto contrasto con i principi costituzionali e con quanto previsto dalla legge in tema di 
vigilanza. A ciò si aggiunge un’applicazione acritica e rigida delle circolari ministeriali, con effetti 
persino più restrittivi di quelli imposti da una normativa già di per sé penalizzante in tema di 
disponibilità delle risorse finanziarie e reclutamento.   
 
La nostra strategia deve sempre più rivolgersi nei singoli Enti alla rimozione di quelle criticità e di 
quegli ostacoli che impediscono l’esercizio dell’attività di rappresentanza, la contrattazione, la 
tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, la difesa dell’occupazione e la stabilizzazione del 
precariato, la valorizzazione del personale e la partecipazione della comunità scientifica. 
 

e) AFAM, segmento fondamentale dell’alta formazione. 
 
Anche le più recenti disposizioni riguardanti l’AFAM sono la dimostrazione che il settore si sta 
progressivamente affermando come “terzo segmento” dell’Alta Formazione. Gli avanzamenti sul 
piano del riconoscimento dei titoli, delle equipollenze, del diritto allo studio costituiscono le 
implicazioni concrete e positive di questa evoluzione. 
 
Se quindi si assiste ad una positiva evoluzione sul piano dell’ordinamento e della organizzazione 
didattica, resta insoluta nondimeno la questione del riconoscimento dello status giuridico della 
docenza e del trattamento economico. 
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A questo proposito rimangono separazioni e distanze inaccettabili dal sistema universitario. 
 
Lo “status giuridico” del personale delle Accademie, dei Conservatori e in generale delle strutture 
AFAM è ancora ritenuto pressoché immodificabile e ciò finisce inevitabilmente per ripercuotersi 
negativamente anche sugli assetti organizzativi e gestionali del settore.  
 
Le strutture dell’AFAM non vedono ancora riconosciuta la loro autonomia, tanto da essere 
considerate come una sorta di propagazioni territoriali del MIUR.  
 
Tale impostazionerappresentaun ostacolo anche per il superamento della parcellizzazione e 
frammentazione del sistema sul territorio, che indeboliscono ulteriormente strutture di forte 
prestigio culturale già di per sé sottodimensionate e fragili. 
 
Una conferma di questa permanente “ministerializzazione” dell’AFAM, che contraddice peraltro la 
sua mission culturale, va rinvenuta negli eccessi di burocrazia e dei livelli di governance,  che fra 
l’altro non agevolano certo l’autonomia delle strutture, la partecipazione del personale ela stessa 
funzione della rappresentanza sindacale.    
 
La condizione degli ex istituti musicali pareggiati è paradigmatica delle difficoltà del settore. Essi 
vivono da tempo una drammatica crisi finanziaria e la minaccia di una chiusura incombente, nella 
quale appare assolutamente illusorio sperare in ipotetici interventi privati. Per tali ragioni, va invece 
a nostro parere rafforzato il sostegno pubblico per un reale investimento nella formazione e nelle 
professionalità di questo fondamentale segmento della cultura italiana. 
 
 


